COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio, 30

PROGETTO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – SOSTEGNO PER CANONI E UTENZE
AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA
Si comunica che a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 73 del 25/05/21 (Decreto Sostegni bis),
l’Amministrazione Comunale di Villar Focchiardo, in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale Valle di Susa − Val Sangone (Con.I.S.A)., si è nuovamente attivata per soddisfare le necessità dei propri
cittadini in stato di bisogno, attraverso l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità nonché di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni d’affitto e
utenze domestiche.
Il nuclei familiari residenti nel Comune di Villar Focchiardo che non superino la soglia ISEE di € 9.360,00 e che
si trovino, anche temporaneamente in condizioni di disagio economico dovuta all’emergenza socio/sanitaria da
Covid−19 potranno usufruire di tali sostegni.
Per accedervi, gli interessati dovranno compilare la domanda di ammissione scaricabile dal sito del Comune:
www.comune.villarfocchiardo.to.it o ritirabile presso gli uffici comunali previo contatto telefonico (011 9645025).
Il modulo di domanda debitamente compilato dovrà essere consegnato entro le ore 12.00 del 30/12/2021 al
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Val Sangone Con.I.S.A. con le seguenti modalità:
- a mezzo mail all’indirizzo sas@conisa.it.
- previo appuntamento telefonico al numero unico 334 3610938 (in caso di impossibilità nella
compilazione del modulo lo stesso potrà essere compilato direttamente nel colloquio che verrà
fissato)
L’entità del buono di solidarietà alimentare è il seguente:
Componenti nucleo
familiare

Importo

1

€ 200,00

2

€ 300,00

3

€ 400,00

4

€ 500,00

5

€ 600,00

6 e oltre
€ 600,00 massimale
L’erogazione del buono spesa è esclusivamente finalizzata all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Il massimale per contributi per canone di locazione e utenze domestiche è fissato in € 1.000,00.
- Il Con.I.S.A. si occuperà di istruire le domande pervenute, telefonando ai cittadini e se necessario incontrandoli
personalmente al fine di dettagliare meglio i requisiti tenendo conto delle informazioni fornite nella domanda − che ha valore
di autocertificazione della situazione socio economica ed anagrafica − e invierà al Comune l’elenco degli aventi
diritto al suddetto buono spesa e/o contributo per canone e utenze.
- L’Amministrazione Comunale darà comunicazione diretta ai nuclei familiari del riconoscimento del diritto, per il
buono spesa verranno indicati gli esercizi commerciali nei quali sarà possibile usufruire del buono consegnato e per
il contributo per canone di locazione e/o utenze procederà alla successiva liquidazione.
- In caso di avanzo delle risorse rispetto alle richieste pervenute e validate, si potrà successivamente erogare altri buoni
spesa fino all’esaurimento delle risorse disponibili in capo all’Amministrazione
Villar Focchiardo 01/10/2021
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

